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Negli ultimi due decenni il Parking Management  
è stato universalmente riconosciuto come uno dei modi più importanti  

per gestire il traffico veicolare nelle aree metropolitane. 
 
Il Parking Management è essenziale per un sostenibile Mobility Management. 
 

Quando non si introduce il Parking Management derivano  
• congestione,  

• cittadini insoddisfatti,  
• inefficienza nell’uso dello spazio pubblico.  

 

una minaccia  all’economia locale ! 



•  Consistenza del settore europeo nei 21 paesi aderenti all’EPA  
  

•  EPA e Unione EUROPEA: 
•  cooperazione con Polis 
•  Progetto Europeo Push & Pull 

 
•  EPA e la promozione del settore: 

•  messaggi chiavi del settore 
•  congressi 
•  EPA Award 
•  ESPA 
•  Parking Trend International 

Temi 



Obiettivo: stabilire i macro indicatori economici 
del settore 



DISTRIBUZIONE MEDIA 
DELL’OFFERTA DI SOSTA 

 
Francia, Germania, 
Olanda, Spagna 
 
Off street 64 % 
 
On street 36% 

 
 

Posti auto regolamentati nelle città con più di 
20.000 abitanti 



 
I 21 paesi associati 
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http://www.wko.at/tankstellen
http://www.cpa.hr/
http://www.vertetblanc.com.cy/
http://www.fnms.fr/
http://www.suomenpysakointi.com/
http://www.parken.de/
http://www.britishparking.co.uk/
http://www.hungaropark.hu/
http://www.parkingireland.ie/
http://www.aipark.org/
http://www.vincipark.lu/
http://www.vexpan.nl/
http://www.norpark.no/
http://www.anepe.pt/
http://www.spa-parking.sk/
http://www.asesga.org/
http://www.svepark.se/
http://www.parkingswiss.ch/


EPA e l‘EU 

La sosta regolamentata 

 è un componente 

economico e operativo 

 del sistema della 

mobilità urbana 

 delle nostre città 

europee. 

 

15° Congresso EPA 

Lingotto - Torino 2011  



• POLIS: 70 città e regioni  che fanno network 
per soluzioni innovative di trasporto 

• La sosta urbana è il tema in comune 
• Workshops (Stuttgard 2011, Helsinki, 2012, 

Dublino 2013, Lisbona 2014)  
 



Push&Pull in una frase 
  
 La gestione della sosta e le iniziative  incentivanti come strategie 

comprovate di successo per un trasporto urbano efficace dal punto 
di vista energetico 

 

I numeri principali 
• 36 mesi di durata (Marzo 2014 – Febbraio 2017) 
• 15 partner Europei (AT, ES, SE, UK, BE, PL, RO, NL,SI, DE) 
•  8 città / istituzioni sono partner 
•  Budget: € 1.839.840  
•  75 % IEE funding (€ 1.379.880)  



L’idea alla base di PUSH & PULL 

Finanziamenti 
dagli introiti della gestione  
della sosta (push)  
utilizzati per incoraggiare  
l‘uso di modalità  
di trasporto  
enegeticamente efficiente 
(pull) 



Austrian Mobility Research FGM-AMOR AT 

Municipality of Krakow UMK PL 

Erasmus University Rotterdam RHV BV NL 
Lund University ULUND SE 
Municipal Tarragona Parking AMT ES 
City of Gent GENT BE 
Urban Planning Institute of the 
Republic of Slovenia 

UIRS SI 

The Association for Urban 
Transition 

ATU RO 

Nottingham City Council NCC UK 
German Institute of Urban Affairs DIFU DE 
European Platform on Mobility 
Management 

EPOMM INT 

City of Örebro ORE SE 
Iasi Metropolitan Area Association AZMI RO 
Municipality of Bacau BACAU RO 
European Parking Association EPA INT 



1. Target: Comuni/Staff delle pubbliche amministrazioni 
  
Benifici per le pubbliche amministrazioni riguardo alla gestione 

della sosta: 
• Maggiore sostegno dell’opinione pubblica 
• Maggiori strumenti e conoscenze disponibili 
• Argomentazioni a sostegno 
• Informazioni su misura sui costi e benifici  
• Maggiori finanze disponibili  
• Maggiore probabilità di raggiungere gli obiettivi di SUMP. 



2. Target: I Politici e gli altri principali Stakeholders 
 

Benefici per gli auditors esterni: 
• Una fonte  più affidabile di finanziamento per azioni 

riguardanti la mobilità 
• Minore esposizione/controversie politiche sulle attività di 

gestione della sosta 
• Maggiori probabilità di raggioungere gli obiettivi di SUMP 



3. Target: Gli utenti finali del trasporto 
 

Benifici  
• Un sistema di trasporto più efficiente, meno congestionato e 

meno inquinante 
• Risparmi nei costi di viaggio 
• Risparmi nei consumi di carburante 
• Migliore accessibilità 
• Più alta qualità della vita 



• Training e formazione di capacità 
• Training in città  collegate in 16 paesi 

• Valutazione e Gestione della Qualità 
• Implimentare metodi di valutazione e monitoraggio per le azioni 

PUSH & PULL 
• Monitorare l’implementazione delle misure e il loro effetto sugli impatti 

specifi e strategici 
• Descrivere e valutare il processo di implementazione delle azioni 

• Comunicazione e Divulgazione 
• Diffondere il know-how alle parti coinvolte, i network, le organizzazioni. 
• Ridurre le difficoltà/barriere per gli stakeholders e gli attori che intendono 

implementare la gestione della sosta in combinazione con misure per 
promuovere e incentivare un trasporto sostenibile 



•EPA e la promozione del settore: 
•  messaggi chiavi del settore 
• congressi 
•  EPA Award 
•  ESPA 
•  Parking Trend International 



Il settore della sosta deve migliorare la propria 
capacità di “vendere”  i benefici di una sosta 
professionalmente gestita e allo stesso tempo 
far capire i costi veri del servizio. 
 
I messaggi riguardano: 
1. La qualità urbana e l’accessibilità 
2. La qualità dello spazio pubblico urbano 
3. Costi e allocazione 
4. Sostenibilità e sicurezza 

 
Indirizzati a: 
1. I  consumatori 
2. Politici e uffici pubblici 
3. Altri stakeholders 
 

 
 
 



• congresso internazionale dal 1983  
• Biennale nei paesi membri 
• Due giorni e mezzo: programma scientifico, EPA Award, expo, 

programma sociale 
• Circa  450 Delegati da 27 paesi 
• 17° EPA Congresso Berlino 2015,  
 Estrel Convention Centre, 23-25  sett. 2015 

Il Congresso EPA 



• Premio per le eccellenze in 4 categorie 
Nuovo 
Rinnovato 
On-Street 
 Innovazione 

 
• Giuria Internazionale 
• Scadenza consegna 15.1.2015 

EPA Award 



• Standard di Qualità Europeo 
• Parcheggi in struttura  
• Checklist 
• Consegnate 10 certificazioni in Italia 

nel 2013 

ESPA  



Parking Trend International 

• Circolazione: 3500  copie 
• Lingua: inglese con riassunti 

in D, F e ES 
• Studi, Report, Notizie e 

Tendenze 
• 4 numeri/anno 



European Parking Association 

www.europeanparking.eu 
 

Grazie ! 
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